
CURRICULUM VITAE DI ANDREA CIANI 
Dati personali: 

Andrea Ciani 
Nato a Faenza (RA), il 27 luglio 1977  
Residente a Faenza (RA), in Via G.Marcucci n. 40 
 

Professione: Avvocato 
Studio professionale: 
Faenza (RA): Via Mengolina n. 18  
Tel.: 0546.1976221 -Fax: 0546.3998048 
Forlì (FC): v. Baratti n. 3  
Tel.: 0543.35501 – Fax: 0543.31747 
Mob.: 347.0864869 
E-mail: studiociani@studiociani.com 
 

Titoli scolastici e professionali: 
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Bologna 
con tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal titolo “Competenze e funzioni 
delle seconde camere nei parlamenti bicamerali” (relatore Prof. Augusto 
Barbera). 
Formazione post-universitaria: diploma conseguito presso l’Istituto C.S.I.M.A. 
di Bologna (Centro Studi Indirizzo Magistratura ed Avvocatura). 
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte 
d’Appello di Bologna. 

 
Esperienze professionali: 

 
Dal 2002 al 2006: collaborazione professionale presso lo studio del Prof. Avv. 
Carlo Zoli, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Bologna (fino al 
2005 Ordinario nell’Università di Trento e Direttore della Scuola per le 
Professioni legali di Trento e Bolzano) inerente attività forense in materia di 
diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto delle relazioni industriali. 
 
Dal settembre del 2006: docenze presso l’Università di Bologna nel Corso di 
Alta Formazione Universitaria “Lo scritto giudiziario: problema e metodo”. 
 
Dall’ottobre 2006 all’aprile 2008: Responsabile della Segreteria Tecnica presso 
l’Ufficio del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze.  
 
Dal maggio 2007 al gennaio 2008: partecipante al gruppo di lavoro istituito 
presso il Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles per la predisposizione della 
direttiva comunitaria poi approvata nel maggio del 2008 sub n. 2008/48/CE in 
materia di credito al consumo e intermediari del credito. 
 
Marzo 2007-giugno 2007: partecipante ai lavori della Commissione per la 
redazione del disegno di legge governativo in materia di credito al consumo 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza (DDL n. AC3015). 
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Giugno-Luglio 2007: partecipante, in qualità di Esperto, al Twinning Project  
Italia/Russia inerente il processo di privatizzazione del sistema bancario della 
Federazione Russa e culminato con gli incontri bilaterali tenutisi a Mosca il 
17/18 luglio 2007.  
 
Dal maggio 2007 al gennaio 2008: partecipante ai lavori del Comitato Piazza 
Finanziaria, organo istituito nel marzo 2007 con Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze presso la Borsa Italiana S.p.A. a Milano. 
 
Dal Gennaio 2007 al febbraio 2008: componente della Commissione ministeriale 
di studio per la riforma del Titolo II del libro I del Codice Civile, in materia di 
associazioni, fondazioni e persone giuridiche non riconosciute. 
 
Dal maggio 2008: avvocato e consulente legale, esperto in diritto del lavoro, 
commerciale e penale, anche in materia di responsabilità amministrativa degli 
enti (D.Lgs. n. 231/01). 
 
Dal settembre 2009: consulente dell’Agenzia Regionale della Regione 
Lombardia per il Lavoro, l’istruzione e la Formazione in materia di diritto del 
lavoro e della previdenza sociale. 
 
Partecipante alla stesura di testi legislativi in materia di diritto commerciale e 
finanziario (D.Lgs. n. 231/07; D.Lgs. n. 195/07; D.Lgs. n. 164/07; D.Lgs. n. 
179/07; D.Lgs. n. 303/06; DDL AC3015-07). 
 
Dal 15 settembre 2011 al gennaio 2019: componente del board dell’Organismo 
per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e mediatori 
creditizi, costituito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze a 
norma dell’art. 128-undecies del Testo Unico Bancario. 
Dal febbraio 2019: consigliere giuridico del board dell’Organismo per la tenuta 
degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. 
 
Altre esperienze professionali:  
- componente del consiglio di amministrazione di banca e di compagnia 

assicurativa; 
- componente di Organismo di vigilanza ex D.lgs. n. 231/01. 
 
Pubblicazioni: autore del testo Agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi 
ed altri intermediari del credito – Ed. Maggioli – Rimini 2014. 


